
 

La direttiva 2009/128/CE del Parlamento Europeo e del 

Consiglio recepita in Italia con il D.Lgs. 14/08/12, n. 150 e con 

il Decr. interministeriale  del 22/02/14, istituisce un quadro per 

l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei prodotti 

fitosanitari, prevedendo, tra l'altro, che gli Stati membri 

adottino piani d'azione nazionali per definire gli obiettivi e 

individuare le misure per la riduzione dell'impatto e dei rischi 

per la  salute umana e l'ambiente conseguenti all'utilizzo dei 

prodotti fitosanitari e per incoraggiare lo sviluppo e 

l'introduzione della difesa integrata e di approcci o tecniche 

alternativi al fine di ridurre la dipendenza dall'utilizzo dei 

prodotti fitosanitari. L’incontro formativo si pone l’obbiettivo 

di far conoscere ai Dottori Agronomi e Forestali  le novità 

circa  gli adempimenti e le opportunità che verranno 

introdotte con l’attuazione del piano.   

Segreteria Organizzativa 
Ordine Dottori Agronomi e Dottori Forestali 

Como – Lecco - Sondrio Tel.  031 304949   -  Fax 031/302322 

e-mail:  ordine.comoleccosondrio@conaf.it 
l’evento da diritto all’acquisizione di 0,6 CF  

Iscrizione 
La partecipazione al convegno ha un costo di € 25,00 

da versare mediante bonifico bancario (IBAN 

IT87M0569610901000009064X17 Banca Popolare di 

Sondrio filiale di Como  Ag. 1  o in contanti alla registrazione. 

Causale: Incontro PAN 28.11, Nome - Cognome). Per 

l’iscrizione, inviare (fax o e-mail) il presente  modulo 

compilato alla segreteria organizzativa: 

nome:______________________________________________ 

cognome__________________________________________ 

titolo: ______________________________________________ 

ente/ordine di appartenenza: _______________________  

recapito telefonico: ________________________________ 

e-mail: _____________________________________________  

FIRMA______________________________________________ 

 
Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 si garantisce la massima riservatezza 

nel trattamento dei dati personali. Lei potrà in ogni momento 

chiederne rettifica o cancellazione. 

 

ORDINE DEI DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI  

FORESTALI di CO-LC-SO 

 

Incontro formativo 

PAN:  
IL PIANO DI AZIONE NAZIONALE PER L’ USO 

SOSTENIBILE DEI PRODOTTI FITOSANITARI 

 

  
 

 

Venerdì 28 novembre 2014 ore 10.00 

presso Sala Civica del Comune di  

Albese con Cassano  

Via Roma, 23 

Albese con Cassano (CO) 
 

Con il patrocinio di: 
 

-    Comune di Albese con Cassano 
 

-    Istituto professionale dei servizi per     

     l’agricoltura e sviluppo rurale S. Vincenzo 

  

         

 

Programma  

 

10,00   Registrazione dei partecipanti  

 

10,15  Dr.ssa For. Tiziana Stangoni  - Presidente dell’Ordine dei 

Dottori agronomi e dottori forestali di  Como, Lecco e 

Sondrio – 

“Apertura dei Lavori - Saluti delle autorità” 

 

Sessione antimeridiana – Coordina Dr. Agr. Enrico Antignati – 

Consigliere  CONAF 

 

10,30   Dr. Agr. Beniamino Cavagna - Regione Lombardia -  

Direzione Generale Agricoltura - Servizio Fitosanitario 

 “Il piano azione nazionale per l’uso sostenibile dei Prodotti  

Fitosanitari” 

 

11,15   Dr.ssa Agr. Mariangela Ciampitti - Servizio Fitosanitario 

Regionale, ERSAF  

“Strumenti a supporto dell’applicazione del Piano d’Azione 

Nazionale in Lombardia”    

 

12,00 – 12,30 Discussione e approfondimenti 

 

12,30 – 14.00 Pausa pranzo* 

 

Sessione pomeridiana – Coordina Dr. Agr. Andrea Tantardini 

 

14,00  Dr. Gaetano Garramone PhD.-  International Centre 

for Pesticides and Health Risk Prevention - Azienda 

Ospedaliera Luigi Sacco 

“Classificazione, Etichettatura e SDS dei Prodotti Fitosanitari: 

principali novità” 

 

14,45  Dr. Agr. Davide Facchinetti PhD. – Università degli 

Studi di Milano - Facoltà di Agraria  Di.S.AA. 

"La verifica funzionale e la taratura delle macchine per la 

distribuzione dei prodotti fitosanitari, un'opportunità per 

rispettare l’ambiente, l’operatore e i consumatori", 

 

15,30  Dr.ssa Agr. Daniela Beretta - Dottore Agronomo 

libero professionista 

“Applicazioni e sistemi di difesa integrata  sulle colture 

florovivaistiche, nel verde urbano e sportivo”. 

 

16,15   Discussione e approfondimenti  

 

16.30/17,00   conclusioni e chiusura dei lavori  

 

* : per buffet comunicare eventuali intolleranze alimentari 

http://www.trovanorme.salute.gov.it/renderNormsanPdf.spring?codLeg=44609&parte=1&serie=&anno=0
http://www.trovanorme.salute.gov.it/dettaglioAtto.spring?id=43636

